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Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul 

prodotto.  Si richiama l'attenzione sulle frasi e sui simboli di pericolo riportati in etichetta. 



Il gruppo UPL 

2,7 miliardi di $  
(FY 2018) 

7° azienda 
agrochimica mondiale 

28 stabilimenti 
produttivi 



Portafoglio prodotti 

Agrofarmaci 

Sementi 

Fumiganti 

Post-raccolta 



Capacità industriali 

Sintesi di principi 
attivi 

Formulazioni 
innovative  

Massima efficacia, 
selettività, praticità 

d’impiego 
(miscibilità), minore 

impatto ambientale,.. 



Capacità normative 

Società notificante a 
livello europeo di 

numerose molecole 
(Allegato I) 

Mancozeb, rame, 
zolfo… 

Team di esperti dedicati 
alla redazione dei dossier 

di registrazione 

Etichette  
(Allegato III) collegate 

alle necessità 
fitoiatrice del paese 



Impegno ed investimento nelle 
colture mediterranee:  
LE SOLUZIONI PER L’OLIVO 



Avversità 
Occhio di pavone 
Lebbra 
Fumaggine 

Intervallo di 
sicurezza 

 
20 giorni 

Composizione: Rame 20% (da brochantite – idrossisolfato) 
Formulazione: Micrognuli idrodispersibili 



Questo preparato a base di rame è erroneamente 
chiamato poltiglia in quanto il sale di rame che le 

compone è un “idrossisolfato” 

La sua speciale forma di cristallizzazione definita 
“brochantite” in associazione al gesso (presente 
come inerte/tampone) permette di sfruttare al 

massimo l’attività degli ioni Cu++.  
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Efficacia a dosaggi ridotti 

Particelle rameiche fini ed omogenee 

pH intorno alla neutralità 

Formulazione DISPERSS® di elevata qualità 



Rapidità di 
dispersione 

Elevata 
sospensività 

Assenza di 
schiuma 

Assenza di 
residuo 
umido 

Assenza di 
polverosità 

Formulazione DISPERSS di elevata qualità 
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Avversità 
Oidio 
Occhio di pavone 
Lebbra 

Intervallo di 
sicurezza 

 
- 

Composizione: Zolfo 825 g/L 
Formulazione: Sospensione concentrata 



• Agente adesivante 

Elevata efficacia 
Elevata selettività 
 
Resistenza al dilavamento 

Zolfi colloidali <1µ 

Zolfi WG 3µ 

Thiopron   1,2µ 

• Calibro omogeneo e predefinito delle micelle 

L’unicità della tecnologia formulativa 



1,2 micron 
3 micron 

ZOLFO WG 

Calibro omogeneo e predefinito delle micelle 
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Resistenza al dilavamento 
Maggiore persistenza 

pioggia artificiale 30 mm 

% zolfo residuo 

Fonte: UPL 

Resistenza al dilavamento 
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Avversità 
Occhio di pavone 
Lebbra 
Fumaggine 

Intervallo di 
sicurezza 

 
21 giorni 

Composizione: Mancozeb 75% 
Formulazione: Micrognuli idrodispersibili 



 
Ampio spettro d’azione 

“…nessuna segnalazione di 
resistenze”– FRAC 2013 – 

M3 mancozeb 

Apporto nutrizionale 
(manganese e zinco) 

 
Formulazione DG di altissima 

qualità 



• Log P 1,33 
– Non sistemico 
– Non liposolubile 

• Solubilità in acqua  
6,2 ppm a 25°C 
– Praticamente insolubile in 

acqua 

Proprietà del mancozeb 
Deposito iniziale 

Redistribuzione 

Umidità o leggera 
pioggia 

Tipico prodotto di contatto  



Strategie UPL per la 
difesa dell’olivo 
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Strategie di difesa dell’olivo 



Grazie per l’attenzione 
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andrea.bergamaschi@uniphos.com 
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